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INFORMAZIONI UTILI
Quota iscrizione
non è prevista nessuna quota di iscrizione
Minimo dei partecipanti
non è previsto un numero minimo dei partecipanti necessario
per l’esecuzione
Ingressi
Gli ingressi ai Musei/siti a pagamento non sono mai inclusi nella
quota di partecipazione, salvo diversamente indicato

Le quote comprendono
Quanto indicato nei singoli pacchetti. Per le cene è previsto un
menù stagionale “Valli Genovesi” con ricette tradizionali dell’antica
cucina ligure e rivisitazioni in chiave moderna.
Le quote non comprendono
Salvo diversamente specificato, le bevande ai pasti, l’assicurazione
medico-sanitaria, gli ingressi, gli extra e tutto ciò non
espressamente indicato ne “ la quota comprende”.
Assicurazione medico-sanitaria: su richiesta

Sistemazione Ricettiva
Per ragioni organizzative indipendenti dalla volontà degli
operatori e per motivi che possono insorgere durante il percorso,
la sistemazione ricettiva potrebbe subire variazioni pur restando
inalterata la categoria e l’itinerario.
Le quote sono per due persone
Per quota singola o maggiore di due contattare i tour operators
per le quotazioni

Assicurazione annullamento: su richiesta

Validità fino al 31 dicembre 2016

www.entroterragenovese.it
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QUota Di ParteCiPazione per due persone € 350,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> Piantina percorsi
> Servizio guida escursionistica ambientale (1 intera giornata)

Lago del Gorzente

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val Polcevera e sistemazione nella
struttura prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata dedicata al trekking con guida
escursionistica ambientale lungo un suggestivo percorso ad anello
alla scoperta dei laghi del Gorzente. Cena con prodotti liguri
stagionali.

Pernottamento
B&B: Ca’ di Felice (Ceranesi)
agriturismo: La fattoria di Marta (S. Olcese), Terra e cielo (Serra
Riccò), Ca’ dell’orto (Ceranesi), La Costa (Mignanego)
ristorazione
Presso gli agriturismi indicati o su prenotazione presso la
Locanda dei Cacciatori, Villa Levata (Ceranesi), La Morona (S.
Olcese)

!

fattorie didattiche:
La fattoria di Marta, Villa Levata

DomeniCa
Prima colazione, trekking libero. Nel tardo pomeriggio rientro alle
destinazioni di provenienza.
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Suggerimenti: degustazione e acquisto prodotti locali
vedi pag. 30-32
Da segnalare:
• visita della Villa Serra di Comago con il suo parco affascinante,
popolato da fauna lacustre
• visita del Santuario di N.S. della Guardia, posto in posizione
panoramica alla sommità del monte Figogna

TREKKING

L’ anello dell’Alta Val Polcevera

Il Santuario di N.S. della Guardia

TREKKING

Campoligure - Passo del Turchino
Da segnalare:
• visita della Badia di Tiglieto primo insediamento in Italia (1.120
d.C.) dei monaci cistercensi (su prenotazione)
• visita ai Musei della Carta a Mele, del Ferro a Masone e dei Cicli e
Motocicli e Oggetti del Novecento a Rossiglione, Museo della
Filigrana a Campoligure
QUota Di ParteCiPazione per due persone € 401,00
* Supplemento pernottamento € 14,00
** Supplemento pernottamento € 57,00

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Valle Stura, Orba o Leira e sistemazione nella
struttura prenotata. Ingresso alle Terme di Genova ad Acquasanta con
accesso alle piscine, sauna e bagno turco. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata con guida escursionisticoambientale dedicata al trekking sui numerosi percorsi che si
snodano lungo l’Alta Via dei monti liguri tra Campoligure, il passo
del Turchino e del Faiallo. Cena con prodotti liguri stagionali.
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DomeniCa
Prima colazione, trekking libero lungo i percorsi. Nel tardo
pomeriggio rientro alle destinazioni di provenienza.
Suggerimenti: visita alle imprese di produzioni tipiche e artigiane
locali, Rossiglione e Masone (miele, confetture, sciroppo di rose,
formaggi), Rossiglione (insaccati, latticini, tessuti da arredo), Tiglieto
(vetri artistici), Campoligure (laboratori artigiani della filigrana).

LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> 2 ingressi a Terme di Genova, ad Acquasanta con accesso
alle piscine, sauna e bagno turco usufruibile nell’arco
del soggiorno
> Piantina percorsi
> Servizio guida escursionistico-ambientale (1 intera giornata)

Pernottamento
B&B: Ca’ der Aste (Tiglieto)
agriturismo: Bertin (Campoligure), Lavagè* La Maliarda, Cà du
Ratto (Rossiglione)
Hotel: Il Fado 78 (Mele), Turchino** (Campoligure), Villa
Margherita (Tiglieto)
ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o su prenotazione nei
seguenti ristoranti: La Taverna del Falco (Campoligure),
Cacciatori (Rossiglione). Negli agriturismi: La Patarina
(Rossiglione), La Fattoria nel bosco (Tiglieto), I Piani (Masone)

!

Relax alle Terme di Genova ad Acquasanta
Vasche idromassaggio interne “Iride” e “Victoria” con
acqua termale, Docce cervicali e dorsali, Camminamento Kneipp, Massaggio plantare, Bagno di vapore,
Nebulizzazione termale, Docce emozionali, Aromaterapia e
Cromoterapia, Vasca Idromassaggio esterna «Calipso» con
acqua termale, Aree relax con chaise longue, salottini e caminetti, Tisanerie, Giardino esterno con solarium.

Parco Avventura Agriturismo la Maliarda vedi pag 5
Fattorie didattiche: Fattoria nel Bosco a Tiglieto,
La Patarina e Lavagè a Rossiglione vedi pag.14

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 350,00
* Supplemento pernottamento € 14,00
** Supplemento pernottamento € 57,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> Piantina percorsi
> Servizio guida escursionistico-ambientale (1 intera giornata)

Pernottamento
B&B: Ca’ der Aste (Tiglieto)
agriturismo: Bertin (Campoligure), Lavagè* , La Maliarda, Cà
du Ratto (Rossiglione)
Hotel: Turchino** (Campoligure), Villa Margherita (Tiglieto),
Il Fado 78 (Mele)

TREKKING

Canyon della Val Gargassa

ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o su prenotazione nei
seguenti ristoranti: La Taverna del Falco (Campoligure),
Cacciatori (Rossiglione). Negli agriturismi: La Patarina
(Rossiglione), La Fattoria nel bosco (Tiglieto) I Piani (Masone)

Il torrente Gargassa
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VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Valle Stura, Orba o Leira e sistemazione
nella struttura prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata (con guida escursionisticoambientale) dedicata al trekking sul suggestivo percorso della Val
Gargassa. Cena con prodotti liguri stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, trekking libero lungo i percorsi suggeriti. Nel
tardo pomeriggio rientro alle destinazioni di provenienza.
Suggerimenti: visita alle imprese
di produzioni tipiche e artigiane
locali, Rossiglione e Masone
(miele, confetture, sciroppo di
rose, formaggi), Rossiglione
(insaccati, latticini, tessuti da
arredo), Tiglieto (vetri artistici),
Campoligure (laboratori artigiani
della filigrana).

!

Da segnalare:
• Visita della Badia di Tiglieto primo insediamento in Italia (1.120
d.C.) dei monaci cistercensi (su prenotazione).
• visita ai Musei della Carta a Mele, del Ferro a Masone, della
Filigrana a Campoligure, e dei Cicli e Motocicli e degli Oggetti del
Novecento a Rossiglione

N.B. All’interno dell’agriturismo La Maliarda è allestito il Parco
Avventura con 5 percorsi di diversa diﬃcoltà immersi nel verde,
in totale sicurezza per bambini, ragazzi e adulti. Il Parco
Avventura fornisce a tutti l'attrezzatura composta da
imbracatura, longes di sicurezza, carrucola e casco.
su prenotazione.

Percorso sugli alberi

Fattorie didattiche: Fattoria nel Bosco a Tiglieto, La Patarina e Lavagè a Rossiglione vedi pag.14

TREKKING

Passaggio a Nord Est
Le antiche strade dei mercanti verso l’Emilia
QUota Di ParteCiPazione per due persone € 350,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> Piantina percorsi
> Servizio guida escursionistico-ambientale (1 intera giornata)

Torriglia

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val Trebbia e sistemazione nella struttura
prenotata. Cena e pernottamento.
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saBato
Prima colazione, intera giornata dedicata al trekking con guida
escursionistico-ambientale sui percorsi che si snodano all’interno
del Parco dell’Antola collegandosi all’Alta Via dei monti liguri con
possibilità di percorrere il suggestivo sentiero che consente
l’ascesa alla vetta del Monte Alfeo. Al termine proseguimento
trekking o possibilità di visita ad imprese di produzioni tipiche
locali: funghi (Rovegno), pasticceria (Torriglia).
Cena con prodotti liguri stagionali.

Pernottamento
B&B: Villa Tiffany (Torriglia)
Case vacanza: Case Poggi a Rovegno (appartamenti da 2-8
posti letto, no prima colazione)
rifugi: Il Poggio di Caprile (Propata), Rifugio Parco Antola
Hotel: Miramonti (Gorreto), Tomasi (Rovegno), Due Ponti
(Fontanigorda)
ristorazione
Presso i rifugi e gli hotel indicati

DomeniCa
Prima colazione, trekking libero lungo i percorsi suggeriti.
Nel tardo pomeriggio rientro alle destinazioni di provenienza.
Da segnalare:
• visita alla Valle dei Narcisi ( prima quindicina di maggio)
• visita ai borghi di Torriglia, Montebruno, Propata e Fontanigorda

La ﬁoritura dei narcisi

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Valle Stura e sistemazione nella struttura
prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, partenza dell’escursione archeo-speleologica con
accompagnatore esperto: intera giornata alla scoperta della diga
storica Bric Zerbino. Cena con prodotti liguri stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, trekking libero, nel pomeriggio rientro alle
destinazioni di provenienza.
Suggerimenti: visita alle imprese di produzioni tipiche e artigiane
locali, Rossiglione e Masone (miele, confetture, sciroppo di rose,
formaggi), Rossiglione (insaccati, latticini, tessuti da arredo), Tiglieto
(vetri artistici), Campoligure (laboratori artigiani della filigrana).
Da segnalare:
• visita della Badia di Tiglieto primo insediamento in Italia (1.120
d.C.) dei monaci cistercensi (su prenotazione).
• visita ai Musei della Carta a Mele, del Ferro a Masone, della
Filigrana a Campoligure, e dei Cicli e Motocicli e degli Oggetti del
Novecento a Rossiglione
• Relax alle Terme di Genova ad Acquasanta

!

Terme di Genova vedi pag 4
Parco Avventura
Agriturismo la Maliarda vedi pag 5
Fattorie didattiche
Fattoria nel Bosco a Tiglieto, La Patarina
e Lavagè a Rossiglione vedi pag.14

La diga di Bric Zerbino

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 394,00
* Supplemento pernottamento € 14,00
** Supplemento pernottamento € 57,00

TREKKING

Archeo-speleologia in Valle Stura

LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> 2 ingressi a Terme di Genova, ad Acquasanta
> Servizio accompagnatore esperto delle risorse storiche
speleologiche e archeologiche (1 intera giornata)

Pernottamento
B&B: Ca’ der Aste (Tiglieto)
agriturismo: Bertin (Campoligure), Lavagè* , La Maliarda, Cà
du Ratto (Rossiglione)
Hotel: Turchino** (Campoligure), Villa Margherita (Tiglieto),
Il Fado 78 (Mele)
ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o su prenotazione nei
seguenti ristoranti: La Taverna del Falco (Campoligure),
Cacciatori (Rossiglione). Negli agriturismi: La Patarina
(Rossiglione), La Fattoria nel bosco (Tiglieto) I Piani (Masone)
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TREKKING

Alla scoperta della Valle Scrivia
Passo dell’Incisa - Monte Buio - Monte Antola
VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Valle Scrivia e sistemazione nella struttura
prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata dedicata al trekking con guida
escursionistico-ambientale lungo panoramici crinali fino alla vetta
del Monte Antola. Al termine shopping di qualità a Busalla. Cena
con prodotti liguri stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, trekking libero. Nel tardo pomeriggio rientro alle
destinazioni di provenienza.
Suggerimenti: visita ai laboratori di produzioni locali,
sciroppo di rose e viole, latticini (Savignone),
allevamento capre, miele, rose (Casella),
canestrelli (Montoggio).
Da segnalare:
• visita del Castello della Pietra di Vobbia
• visita del Castello degli Spinola di Borgo Fornari
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Monte Buio

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 350,00
* Supplemento pernottamento € 57,00
** Supplemento pernottamento € 14,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> Piantina percorsi
> Servizio guida escursionistico-ambientale (1 intera giornata)

Pernottamento
B&B: A o Soa* (Savignone)
agriturismo: Artemisia** (Montoggio), Cascina Salvega
(Casella)
rifugi: Rifugio Parco Antola
ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o, su prenotazione, nei
seguenti ristoranti: Il Grit (Busalla), Taverna di donna Violante
(Savignone).
In agriturismo: Autra (Savignone), Da O Gatto (Montoggio)

Castello della Pietra

!

Fattorie didattiche vedi pag 24

Percorsi tra antichi borghi e preziose sorgenti
QUota Di ParteCiPazione per due persone € 343,00
* Supplemento pernottamento € 86,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> Servizio guida escursionistico-ambientale (1 intera giornata)

Abbazia di Borzone

In Valle Sturla l’ambiente è incontaminato e il paesaggio è
costellato di manufatti di grande valore storico e architettonico.
Con i suoi sette borghi la Val Penna è adagiata in un’ampia conca
ricca di acque, circondata da folti boschi secolari, protetta da una
grandiosa cerchia di monti che le assicurano un clima eccezionale.
Preziosa è la sua sorgente di acqua minerale ferruginosa detta
delle Fessure apprezzata in passato per le molteplici proprietà
curative.

Pernottamento
B&B: Casa Balsamo, A Ca’ Gianca, Shanti House (Borzonasca)
agriturismo: Il Mulino*, Da O Matté (Borzonasca)
ristorazione
Negli agriturismi o, su prenotazione, all’Osteria La Greppia
(Borzonasca)

!

Fattorie didattiche: Da O Mattè e il Mulino

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Valle e sistemazione nella struttura prenotata. Cena e pernottamento.
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saBato
Prima colazione, intera giornata dedicata al trekking con guida
escursionistico-ambientale lungo il percorso concordato. Cena
con prodotti liguri stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, trekking libero. Nel tardo pomeriggio rientro
alle destinazioni di provenienza.
Percorsi suggeriti
anello di Borzone
Durata: h. 1,5 Dislivello: m. 250 Lunghezza: km 4,3
Itinerario adatto a tutti.
anello della faggeta dello zatta
Durata: h. 3,5 Dislivello: m. 500 Lunghezza: km 9,6
Percorso facile, di notevole pregio naturalistico, che attraversa
una delle più belle faggete della Liguria.
Fonte ferruginosa e Cascata da “Cianà” (attrezzata canyoning)
Durata: 45 min Dislivello: m. 46 Grado difficoltà: facile
Chiesa di san martino di Liciorno e Volto megalitico
Durata: h 1,5 Dislivello: m. 76 Grado difficoltà: facile
Suggerimenti: visita delle aziende agricole della Valle rinomate
per la produzione di olio, nocciole, miele, farina di castagne e
confetture. Vendita prodotti locali. Vedi pag. 30-32
Da segnalare:
• Abbazia di Borzone del XII secolo (Comune di Borzonasca) in stile
gotico romanico è uno dei più antichi insediamenti benedettini
d’Italia
• Fonte Ferruginosa di Zanoni in Val Penna, unica in Liguria
• Percorsi panoramici del monte Aiona di straordinaria bellezza

TREKKING

Valle Sturla e Val Penna

• Volto megalitico di Borzone (Comune di Borzonasca) è una
misteriosa scultura paleolitica rupestre chiamata Volto di Cristo.
Misura circa 7 metri di altezza e 4 metri di larghezza
•Teste apotropaiche di Borzonasca: antichi volti scolpiti nella pietra
posti sull’uscio delle abitazioni o anche a protezione delle fonti
• Chiesa di San Martino di Liciorno (Sopralacroce), di cui oggi
rimangono solo il campanile e i resti delle mura perimetrali immersi
nel bosco

TREKKING

Alla scoperta della Val d’Aveto
Siamo nel Parco Naturale Regionale dell’Aveto dove trionfano
pace e tranquillità: grande varietà di piante e laghetti nella foresta delle Lame, cuore del parco. Il paesaggio, dominato dalle
maggiori cime dell’Appennino ligure, tra i 1600 e 1800 metri di
altitudine, ricorda aree alpine centroeuropee anche per i pascoli,
mantenuti dalle attività di allevamento bovino, con eccellente
produzione di formaggi. Vedi cartina a pag. 17.
VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val d’Aveto e sistemazione nella struttura prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata dedicata al trekking con guida
escursionistico-ambientale lungo il percorso descritto. Cena con
prodotti liguri stagionali.

Prato della Cipolla

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 343,00

DomeniCa
Prima colazione, trekking libero. Nel tardo pomeriggio rientro
alle destinazioni di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> Servizio guida escursionistico-ambientale (1 intera giornata)

aneLLo DeLLa Foresta DeLLe Lame
Durata h. 3 Dislivello m. 500 Lunghezza km 9
Partendo dal Lago delle Lame il percorso si snoda in una delle
zone a più elevato pregio naturalistico di tutta la regione.
Possibilità di accorciare l’anello per renderlo fruibile a tutti.

Pernottamento
Hotel: Albergo Paretin, Albergo Americano, Albergo La Pineta,
(Rezzoaglio), Albergo Groppo Rosso, Albergo San Lorenzo, (Santo
Stefano d’Aveto)
Pernottamento Con sUPPLemento
Casa vacanze: Esolabella (Rezzoaglio) € 29,00
Hotel:
Locanda Lago delle Lame (Rezzoaglio) € 40,00
Albergo Leon d’Oro € 57,00
agriturismo: La Casa sul Poggio (Santo Stefano d’Aveto) € 86,00
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Lago delle Lame

Da segnalare:
• La Balena del Massapello che si trova in località Cabanne è una
delle attrattive più curiose della Val d’Aveto. Si narra che E.
Hemingway, nel 1945 al seguito dell’esercito di liberazione come
ufficiale giornalista, si sedette sulla roccia notando per primo la
somiglianza con il grande cetaceo di Pinocchio
• Castello di Santo Stefano d’Aveto: nel centro del paese, edificato
nel corso del XIII secolo
• Sequoia gigante di Allegrezze (Santo Stefano d’Aveto)
• Piste di sci (nei periodi di innevamento): due seggiovie collegano
Rocca d’Aveto con la vetta del Monte Bue ed una Sciovia a Prato Cipolla. Uno snowpark dotato di tappeto di risalita e numerose piste
di sci di fondo

ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o, su prenotazione, nei
seguenti ristoranti: Trattoria Luna Piena, Ristorante dei Fieschi
(Santo Stefano d’Aveto)

Suggerimenti: visita delle aziende agricole della valle rinomate
per la produzione di carni bovine pregiate, formaggi e latticini.
Presso Locanda Lago delle Lame noleggio bici e da novembre a
metà aprile ciaspole e sci di fondo.

!

La riserva naturale orientata delle agoraie (Rezzoaglio) vanta numerosi laghetti di origine glaciale. Tra i più interessanti il
Lago degli Abeti, che deve il suo nome alla presenza di numerosi tronchi fossili di Abete Bianco adagiati sul fondo. L’area è accessibile solo per motivi di studio o con visite guidate contingentate su prenotazione.
Palestra di roccia “Farfablocco” - rezzoaglio
Wild horsewatching a pag 28

Val Fontanabuona
Una delle valli più conosciute del levante è la Val Fontanabuona,
antico feudo della potente famiglia dei Fieschi, nota per l’estrazione
dell’ardesia e per il fatto che due tra i personaggi storici più famosi
al mondo, Cristoforo Colombo e Giuseppe Garibaldi, vantano le
proprie radici familiari proprio in questi territori.
VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val Fontanabuona e sistemazione nella
struttura prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata trascorsa con guida naturalistico
ambientale sui percorsi trekking a scelta. Cena con prodotti liguri
stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, giornata dedicata ancora ad attività escursionistica
su percorsi a piacere. Nel tardo pomeriggio rientro alle destinazioni
di provenienza.
Percorsi suggeriti
Pian dei ratti (65m) - Coreglia Ligure - santuario di montallegro (612 m) - Canevale - Pian dei ratti
durata h. 4.30 difficoltà media
Corsiglia (551 m) - monte Caucaso (1245 m) - Passo di strie
Biurche - Corsiglia
durata h. 4.30 difficoltà media
Villa oneto - montallegro - rapallo - s. ambrogio - semorile Villa oneto
durata h. 6.30 riducibili a h. 5.00 prendendo la bella funivia
panoramica che scende da Montallegro a Rapallo
difficoltà facile ma lungo
Villa oneto - san Pietro - zoagli - semorile - Villa oneto
durata h. 4.00 difficoltà facile
Colle Caprile (452 m) - antiche cave d’ardesia -Passo dei Casetti - Uscio - Colle Caprile
durata h. 2.30 difficoltà facile
Il percorso può essere allungato inserendo la salita al Monte Cornua
(m. 680) - (totale h 4.30)
Costa di soglio (467 m) - monte ramaceto (m. 1345) - Passo
di Ventarola - Costa di soglio
durata h. 6.00 difficoltà diﬃcile
La Via dell’ardesia (San Salvatore di Cogorno)
durata h. 4.00 difficoltà media dislivello 530
Da segnalare:
Borgo di San Salvatore dei Fieschi: la Basilica (uno dei più importanti e meglio conservati monumenti romanico-gotico della
Liguria), il Palazzo Comitale e il Museo (su prenotazione)
MUSEI: dei Damaschi (Lorsica), del Giocattolo (Gattorna), Didattico dell’ardesia su prenotazione (Cicagna), dell’Orologio da Torre
(Uscio), delle Campane (Avegno), Lascito Cuneo (San Colombano
Certenoli), Casa di Colombo (Moconesi), Casa Museo Pietro Amedeo Giannini fondatore Banca d’America, Cimitero Valdese (Favale di Malvaro)
Suggerimenti: Campo da motocross Calvari, Campo volo Deltaplano
San Colombano Certenoli, Ciclovia dell’Ardesia da Lavagna a Gattorna. Monte Caucaso: anello da Gattorna con possibilità di bici assistite elettriche, noleggio bike. Vedi scheda pag 31

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 343,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate,
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> Servizio guida escursionistico-ambientale (1 intera giornata)

Pernottamento
aﬃttacamere: InOsteria (San Colombano Certenoli)
agriturismo: Valle Chiappella (San Colombano Certenoli),
Natura e sport (Neirone)
B&B: Belfiore (Leivi), Villa Brughi (San Colombano Certenoli),
Ca Rosa (Cicagna), Villa Maia, Da Beppe (Neirone)
Hotel: Alzati Lazzaro (Moconesi)
Locanda: Bell’aria (Uscio), Da Nonno Puin (Moconesi), Primo
Sole (San Colombano Certenoli)
Pernottamento Con sUPPLemento
agriturismo: Da U Cantin (San Colombano Certenoli) € 29,00
B&B: Passo Selvatico (Avegno) € 29,00
L’albero delle farfalle (San Colombano Certenoli) € 43,00
La Terrazza sui Fieschi (Cogorno) € 57,00
aﬃttacamere: Villa Paggi Country House (Carasco) € 86,00
ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o, su prenotazione, nei
seguenti ristoranti: Nonno Puin (Moconesi), InOsteria, Primo Sole
(San Colombano Certenoli),
Trattoria Bain (Neirone),
Ristorante Bell’Aria (Uscio)

!

Fattorie Didattiche:
Natura & Sport
Valle Chiappella con Maneggio

TREKKING

Una terra aspra che guarda il mare
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Emozioni in Val Graveglia

TREKKING

Un territorio suggestivo e selvaggio
QUota Di ParteCiPazione per due persone € 343,00
* Supplemento pernottamento € 29,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate,
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> Servizio guida escursionistico-ambientale (1 intera giornata)

Pernottamento
agriturismo: Villa Rosa (Ne, Località Arzeno), La Marpea (Ne,
località Pontori)
Locanda: Barbin* (Ne, Località Conscenti)
Monte Porcile

12

La Val Graveglia è una vallata alle spalle del Golfo del Tigullio
attraversata dal torrente omonimo. Il territorio, suggestivo e
selvaggio, è circondato da diverse vette tra cui il monte Zatta (al
confine tra Parma, La Spezia e Genova), dalle cui pendici nasce il
torrente Graveglia.
Nella zona è presente una delle più grandi miniere di manganese
d’Europa, la Miniera di Gambatesa, momentaneamente non
visitabile per lavori di messa a norma. La flora della valle è
dominata da alberi di castagno e nella parte bassa da
oliveti e vigneti, che producono oli di oliva e vini bianchi di pregio.
VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val Graveglia e sistemazione nella
struttura prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata trascorsa con guida escursionistico
ambientale sui percorsi trekking a scelta. Cena con prodotti liguri
stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, giornata dedicata ancora ad attività escursionistica
su percorsi a piacere. Nel tardo pomeriggio rientro alle destinazioni
di provenienza.
Percorsi suggeriti
Passo Biscia - monte Porcile - monte Verruga
Durata h. 4.30 dislivello 500 m. difficoltà media
Partenza dal passo del Biscia (892 m), ascesa ai monti Porcile
(1249 m) e Verruga (1207 m). Notevoli emergenze geomorfologiche Dolina dei Piani di Oneto, rocce manganesifere.
escursione collegamento alta Via reppia - m. zatta di Ponente
Durata h. 3.00 dislivello 750 m. difficoltà media
Percorso attraverso i Borghi storici nascio, Cassagna, statale
Durata h. 1.00 dislivello 250 m. difficoltà facile
Da segnalare:
• Terisso conserva un’antica cappella del XVIII secolo
• Borghi storici di Cassagna e Nascio collegati dal ponte
settecentesco, Torre di Prato a Reppia
Suggerimenti: visita alle imprese di produzioni agroalimentari
(vedi offerte e servizi pag. 30) e abbigliamento sportivo artigianale
(vedi shopping pag. 32)

ristorazione
Presso gli agriturismi indicati, o, su prenotazione, nel ristorante
Antica Trattoria dei Mosto (Ne, Località Conscenti)

!

Fattoria didattica La Marpea

A Conscenti “Mercatino degli aromi e dei sapori”
ogni sabato mattina da
maggio a fine ottobre:
ortaggi, formaggi,
salumi, olio, vino
e conserve

Passeggiando tra viti, ulivi e castagni con vista sul mare
QUota Di ParteCiPazione per due persone € 371,00
* Supplemento pernottamento € 29,00
** Supplemento pernottamento € 43,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> Servizio guida escursionistico -ambientale (1 intera giornata)
Vista dalla Val Petronio

La Val Petronio e Val Gromolo, nell’entroterra di Sestri Levante,
prendono il nome dagli omonimi torrenti. Il territorio aspro e dolce
racchiude un’ampia varietà di paesaggi caratterizzati dalla
macchia mediterranea con viti, olivi, pini marittimi e boschi di
castagni. Il dominio romano ha lasciato tracce nei resti di ponti, vie
e cave di calce in un territorio al confine tra cultura ligure ed etrusca.
VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val Petronio o Val Gromolo e sistemazione
nella struttura prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata trascorsa con guida naturalistico
ambientale sui percorsi trekking a scelta. Cena con prodotti liguri
stagionali.

Pernottamento
B&B: Fiume, La Casa di Nonna Carlotta* (Castiglione
Chiavarese), Villa Luisa*, Terra di Liguria**; Cà de Pria (Casarza
Ligure)
agriturismo: A munta di Povei, Le sorgenti del Gromolo
(Casarza Ligure)
ristorazione
Presso l’agriturismo Le sorgenti del Gromolo
o, su prenotazione, presso: Hosteria Tranquillo, Agriturismo
Olivette (Casarza Ligure), Agriturismo I sapori del Bosco,
Agriturismo Samuele Ranch (Castiglione Chiavarese)
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DomeniCa
Prima colazione, giornata dedicata ad attività escursionistica su
percorsi a piacere. Nel tardo pomeriggio rientro alle destinazioni di
provenienza.
Percorsi
L’ampia scelta dei sentieri consente di concordare gli itinerari con la
guida secondo le preferenze dei partecipanti
Suggerimenti: visita delle aziende agricole della Valle rinomate per
la produzione di vino, olio e salumi

Museo archeo-minerario di Monte Loreto

Da segnalare:
• Musei: Archeo-minerario di Monte Loreto (fraz. Massi di
Castiglione Chiavarese), Mineralogico “Parma Gemma” e Parco
delle Bombosculture (Casarza Ligure), Diffuso di cultura contadina (Velva - Castiglione Chiavarese)
• Ospitale di San Nicolao, Antica stazione di rifornimento cavalli e
Osteria di epoca romana (Castiglione Chiavarese)
• Lago preistorico di Bargone (Casarza Ligure)

VA

Lago preistorico di Bargone

!

a Castiglione Chiavarese Samuele Ranch: i cavalli, il
maneggio e il campus estivo (6-16 anni)
a Casarza Ligure:
Centro Ippico Silverado: le passeggiate con accompagnatore, asino trekking, la fattoria didattica
Bike Park e campo da trial

TREKKING

Val Petronio
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CANYONING

Canyoning sullo Stura
Cascata del serpente - Forra Puddu Podestà
QUota Di ParteCiPazione per due persone € 343,00
* Supplemento pernottamento € 14,00
** Supplemento pernottamento € 57,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> Servizio con accompagnatore esperto (1 intera giornata)
> Copertura assicurativa rischio civile

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Valle Stura e sistemazione nella struttura
prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, giornata dedicata alla pratica di attività di
canyoning con accompagnatore esperto nella zona della Cascata
del Serpente. Cena con prodotti liguri stagionali.
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DomeniCa
Prima colazione, escursioni libere. Nel tardo pomeriggio rientro
alle destinazioni di provenienza.

n.b. a richiesta noleggio equipaggiamento e possibilità di
emozionante escursione notturna.
QUotazione a riCHiesta (giugno-ottobre)

Pernottamento
B&B: Ca’ der Aste (Tiglieto)
agriturismo: Bertin (Campoligure), Lavagè*, La Maliarda, Cà
du Ratto (Rossiglione)
Hotel: Turchino** (Campoligure), Villa Margherita (Tiglieto),
Il Fado 78 (Mele)
ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o su prenotazione nei
seguenti ristoranti: La Taverna del Falco (Campoligure),
Cacciatori (Rossiglione). Negli agriturismi: La Patarina
(Rossiglione), La Fattoria nel bosco (Tiglieto), I Piani (Masone)
Suggerimenti: visita alle imprese di produzioni tipiche e artigiane
locali, Rossiglione e Masone (miele, confetture, sciroppo di rose,
formaggi), Rossiglione (insaccati, latticini, tessuti da arredo).
Shopping a Tiglieto (vetri artistici) e Campoligure (laboratori artigiani
della filigrana). Vedi pag. 30-32
Da segnalare:
• visita della Badia di Tiglieto primo insediamento in Italia (1.120
d.C.) dei monaci cistercensi (su prenotazione)
• visita ai Musei della Carta a Mele, del Ferro a Masone, della
Filigrana a Campoligure, e dei Cicli e Motocicli e degli Oggetti del
Novecento a Rossiglione
• Relax alle Terme di Genova ad Acquasanta (vedi pag. 4)

La cascata del Serpente

!

N.B. FATTORIE DIDATTICHE è possibile visitare le aziende, avvicinarsi agli animali, entrare nella stalla e nel ﬁenile,
vedere la mungitura, assistere alla lavorazione del latte, apprendere la preparazione di confetture e sciroppi e
comprare i prodotti.
su prenotazione.
Fattoria nel Bosco a Tiglieto
La Patarina a Rossiglione
Lavagè a Rossiglione
parco avventura agriturismo la Maliarda pag. 5

Provvedersi di autorizzazione regionale alla pesca
a richiesta permessi provvisori

Il piacere della pesca, la bellezza del paesaggio
QUota Di ParteCiPazione per due persone € 369,00
* Supplemento pernottamento € 14,00
** Supplemento pernottamento € 57,00

Trota

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Valle Stura o Orba e sistemazione nella
struttura prenotata. A tre quarti d’ora di strada vi attendono le
Terme di Genova ad Acquasanta con piscina, sauna e bagno turco.
Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, pesca sportiva nelle numerose aree attrezzate site
lungo il corso del fiume Stura. Cena con prodotti liguri stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, ripresa delle attività di pesca, nel tardo
pomeriggio rientro alle destinazioni di provenienza.
La riserva turistica sPsD masone sul torrente Stura è divisa in
due zone
ZONA BLU da ponte Chiesa fino a 100 m a valle del ponte
autostrada. No Kill, pesca a mosca
ZONA ROSSA dalla confluenza torrente Vezzulla al ponte Chiesa.
Kill, pesca con esca.
Suggerimenti: visita alle imprese di produzioni tipiche e artigiane
locali: Rossiglione e Masone (miele, confetture, sciroppo di rose,
formaggi), Rossiglione (insaccati, latticini, tessuti da arredo), Tiglieto
(vetri artistici), Campoligure (laboratori artigiani della filigrana)

LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> 1 giornata di pesca sportiva nelle aree attrezzate
con assistenza tecnica
> 2 ingressi a Terme di Genova, ad Acquasanta con accesso
alle piscine, sauna e bagno turco usufruibile nell’arco del
soggiorno

Pernottamento
B&B: Ca’ der Aste (Tiglieto)
agriturismo: Bertin (Campoligure), Lavagè*, La Maliarda,
Cà du Ratto (Rossiglione)
Hotel: Turchino** (Campoligure), Villa Margherita (Tiglieto),
Il Fado 78 (Mele)
ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o su prenotazione nei
seguenti ristoranti: La Taverna del Falco (Campoligure),
Cacciatori (Rossiglione). Negli agriturismi: La Patarina
(Rossiglione), La Fattoria nel bosco (Tiglieto), I Piani (Masone)

PESCA SPORTIVA

Torrenti Stura e Orba
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Da segnalare:
• visita della Badia di Tiglieto primo insediamento in Italia (1.120
d.C.) dei monaci cistercensi (su prenotazione)
• visita ai Musei della Carta a
Mele, del Ferro a Masone,
della Filigrana a Campoligure,
e dei Cicli e Motocicli e degli
Oggetti del Novecento a
Lavorazione della ﬁligrana
Rossiglione

PESCA SPORTIVA

Pesca in Alta Val Trebbia
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Provvedersi di autorizzazione regionale alla pesca
a richiesta permessi provvisori

Dalla Riserva di Gorreto al Lago del Brugneto, un paradiso per gli appassionati
L’Alta Val Trebbia è tra le valli appenniniche più pittoresche della
montagna ligure. Tortuosa, spesso serrata tra pareti ripide e
boscose, con strapiombi di notevole entità, a cui si alternano valli
laterali vaste e verdeggianti.
L’aria è incontaminata, la vegetazione e i boschi meravigliosi, il
fiume scorre con acque cristalline. La Valle offre straordinarie
risorse per il riposo e per il tempo libero. Vi sono spazi ideali per
ogni genere di sport. L’escursionista trova percorsi montani di
grande respiro paesaggistico adatti a tutte le età; il Trebbia e i
numerosi affluenti offrono ai pescatori risorse altrove impensabili
ideali per ogni tecnica di pesca.
La Val Trebbia è stata modellata da madre natura per offrire
sollievo a chi, assediato dallo stress quotidiano, va in cerca di
quiete e silenzio.
Un luogo incantato amato da Ernest Hemingway che la visitò
insieme alla Val d’Aveto.
VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val Trebbia e sistemazione nella struttura
prenotata. Cena e pernottamento.

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 400,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> 2 accessi nelle aree attrezzate di pesca sportiva
con assistenza tecnica

Pernottamento
B&B: Villa Tiffany (Torriglia)
Case vacanza: Case Poggi a Rovegno (appartamenti da 2-8
posti letto, no prima colazione)
Hotel: Miramonti (Gorreto), Due Ponti (Fontanigorda), Tomasi
(Rovegno)
rifugi: Al Poggio di Caprile (Propata), Rifugio Parco Antola
ristorazione
Presso hotel e rifugi indicati

saBato
Prima colazione, mattinata dedicata ad attività di pesca sportiva.
Nel pomeriggio possibilità di visita ad imprese di produzioni
tipiche locali, funghi (Rovegno), pasticceria (Torriglia) vedi pag. 3031. Cena con prodotti liguri stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, mattinata dedicata all’esercizio della pesca. Nel
tardo pomeriggio rientro alle destinazioni di provenienza
Da segnalare:
• visita ai borghi di Torriglia, Propata, Pentema, Montebruno
• visita alla Valle dei Narcisi (prima quindicina di maggio)

Trota

La riserVa Di PesCa Di Gorreto sul fiume Trebbia si estende
per circa 3 km nel tratto compreso (da monte a valle) tra il ponte
per località Fontanarossa e il “lago” sottostante la briglia nel
Comune di Gorreto (cavi alta tensione). La Riserva è suddivisa in
due distinti tratti: la Zona CATTURA a valle, la Zona MOSCA a
monte. La riserva viene costantemente ripopolata.
La zona no KiLL Di DUe Ponti (da non confondere con la Zona
Mosca di Gorreto) si estende sul fiume Trebbia per circa 3 km tra il
primo ponte a monte in loc. Due Ponti e il ponte per località
Canale. La Riserva è popolata da Trote Fario autoctone. Il tratto è
piuttosto difficile da affrontare ma proprio per le sue caratteristiche
selvagge è sicuramente interessante.
Il LaGo DeL BrUGneto è un lago artificiale situato nel Parco
Naturale Regionale dell’Antola nell’Alta Val Trebbia in Provincia di
Genova. E’ il più grande lago della Liguria costituito da un bacino
artificiale costruito nel 1959 tramite lo sbarramento dell’omonimo
torrente Brugneto affluente del fiume Trebbia. Si trova a 777 metri
di altitudine sul livello del mare e costituisce la principale riserva
idrica potabile della città di Genova. Il lago del Brugneto è
un’ottima palestra per praticare il Carpfishing.

Salmerino

Provvedersi di autorizzazione regionale alla pesca
a richiesta permessi provvisori

Nella valle amata da Hemingway
VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val d’Aveto e sistemazione nella struttura prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, giornata dedicata all’attività di pesca sportiva a
scelta in una delle tre Riserve di pesca. Cena con prodotti liguri
stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, giornata dedicata all’attività di pesca sportiva a
scelta in una delle tre Riserve di pesca.
Nel tardo pomeriggio rientro alle destinazioni di provenienza.
La pesca in Val d’Aveto è praticabile con permesso giornaliero
presso:
la riserVa Di PesCa Di “CaBanne D’aVeto” sul torrente
Aveto si estende per circa 1,6 km fra il ponte della S.S.586 in Loc.
Cabanne e la briglia della centrale idroelettrica del Massapello .
La riserva viene ripopolata settimanalmente con trote Fario e Salmerini. La pesca si pratica sino al raggiungimento della quota
cattura.
La riserVa Di PesCa DeL “LaGo DeLLe Lame” il lago, di origine glaciale, è situato all’interno del Parco Naturale Regionale
dell’Aveto, si trova a 1048 metri sul livello del mare. Il lago è costantemente ripopolato con trote Fario ed Iridee. La pesca si pratica sino al raggiungimento della quota cattura.
La zona no KiLL Di “rezzoaGLio” si estende per circa 2 Km
sul torrente Aveto nel tratto compreso fra il ponte della S.S.586
in Loc. Isola Rotonda e la confluenza fra il Rio Ertola e il T. Aveto.
La riserva è popolata da trote fario autoctone ed è consentita,
per tutta la giornata, la pesca no-kill con la tecnica della “mosca
artificiale” e dello “spinning”.
Suggerimenti e Da segnalare: vedi pag 10

Lago delle Lame

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 383,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> N. 2 accessi nelle tre aree attrezzate di pesca sportiva a scelta

Pernottamento
Hotel: Albergo Paretin, Albergo Americano, Albergo La Pineta,
(Rezzoaglio), Albergo Groppo Rosso, Albergo San Lorenzo, (Santo
Stefano d’Aveto)
Pernottamento Con sUPPLemento
Casa vacanze: Esolabella (Rezzoaglio) € 29,00
Hotel:
Locanda Lago delle Lame (Rezzoaglio) € 40,00
Albergo Leon d’Oro € 57,00
agriturismo: La Casa sul Poggio (Santo Stefano d’Aveto) € 86,00
ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o, su prenotazione, nei
seguenti ristoranti:Trattoria Luna Piena, Ristorante dei Fieschi
(Santo Stefano d’Aveto)

PESCA SPORTIVA

Pesca in alta Val d’Aveto
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PESCA SPORTIVA

Pesca in Valle Sturla...
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Provvedersi di autorizzazione regionale alla pesca
a richiesta permessi provvisori

Laghi di Giacopiane e Malanotte
QUota Di ParteCiPazione per due persone € 349,00
* Supplemento pernottamento € 86,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> 2 mezze giornate di pesca sportiva nelle aree attrezzate
con assistenza tecnica
> Autorizzazione comunale all’accesso al Lago di Giacopiane

Lago di Giacopiane

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Valle Sturla e sistemazione nella struttura
prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata dedicata ad attività di pesca
sportiva a scelta nelle due aree. Cena con prodotti liguri stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, seconda giornata di pesca. Nel tardo pomeriggio
rientro alle destinazioni di provenienza.
Suggerimenti: visita delle aziende agricole della Valle
rinomate per la produzione
di olio, nocciole, miele, farina
di castagne e confetture .
Vendita di prodotti locali
Vedi pag. 30-32

Pernottamento
B&B: Casa Balsamo, A Ca’ Gianca, Shanti House (Borzonasca)
agriturismo: Il Mulino*, Da O Matté (Borzonasca)
ristorazione
Negli agriturismi o, su prenotazione, all’Osteria La Greppia
(Borzonasca)

!

fattorie didattiche: da O Mattè e Il Mulino

iL LaGo Di GiaCoPiane
Il Lago di Giacopiane, crea una valida alternativa alla pesca in
torrente, richiamando molti appassionati a caccia di trote, carpe e
tinche.
iL LaGo maLanotte (attrezzato anche per disabili)
Lungo lago attrezzato con piazzole di pesca e ringhiere di
sicurezza canali di scolo e raccolta acqua, zone pic-nic.
Popolato da trote fario, iridee e salmerini.

Da segnalare: vedi pag.9

...e in Val Graveglia

Provvedersi di autorizzazione regionale alla pesca
a richiesta permessi provvisori

Dal Ponte di Sambuceto al Ponte di Frisolino
VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val Graveglia e sistemazione nella
struttura prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, giornata dedicata all’attività di pesca sportiva.
Cena con prodotti liguri stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, ripresa delle attività di pesca, nel tardo
pomeriggio rientro alle destinazioni di provenienza.
La zona tUristiCa DeL torrente GraVeGLia si estende
lungo il tratto del torrente compreso tra il ponte Sambuceto fino
al ponte per Frisolino.
Per assistenza tecnica vedi Pesca Soprtiva pag 31
Suggerimenti: vedi pag.12
Da segnalare: vedi pag 12
cartina vedi pag 12

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 317,00
* Supplemento pernottamento € 29,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate,
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> 1 accesso nell’area di pesca sportiva con assistenza tecnica

Pernottamento
agriturismo: Villa Rosa (Ne, Località Arzeno), La Marpea (Ne,
località Pontori)
Locanda: Barbin* (Ne, Località Conscenti)
ristorazione
Presso gli agriturismi indicati, o, su prenotazione, nel ristorante
Antica Trattoria dei Mosto (Ne, Località Conscenti)

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Valle Orba e sistemazione nella struttura
prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata dedicata ad attività di orienteering
lungo il percorso del Passo del Faiallo. Cena con prodotti liguri
stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, ripresa delle attività di orienteering, nel tardo
pomeriggio rientro alle destinazioni di provenienza.

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 266,00
* Supplemento pernottamento € 14,00
** Supplemento pernottamento € 57,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> N. 2 cartine orienteering

Pernottamento
B&B: Ca’ der Aste (Tiglieto)
agriturismo: Bertin (Campoligure), Lavagè* , La Maliarda,
Cà du Ratto (Rossiglione)
Hotel: Turchino** (Campoligure), Villa Margherita (Tiglieto),
Il Fado 78 (Mele)
ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o su prenotazione nei
seguenti ristoranti: La Taverna del Falco (Campoligure),
Cacciatori (Rossiglione). Negli agriturismi: La Patarina
(Rossiglione), La Fattoria nel bosco (Tiglieto), I Piani (Masone)

!
Verso il passo del Faiallo

Suggerimenti: visita alle imprese di produzioni tipiche e artigiane
locali: Rossiglione e Masone (miele, confetture, sciroppo rose,
formaggi), Rossiglione (insaccati, latticini, tessuti da arredo), Tiglieto
(vetri artistici), Campoligure (laboratori artigiani della filigrana)
Vedi pag. 30-32
Da segnalare:
• visita della Badia di Tiglieto primo insediamento in Italia (1.120
d.C.) dei monaci cistercensi (su prenotazione)
• visita ai Musei della Carta a Mele, del Ferro a Masone e dei Cicli e
Motocicli e Oggetti del Novecento a Rossiglione, Museo della
Filigrana a Campoligure
• Relax alle Terme di Genova ad Acquasanta (vedi pag. 4)

La Badia di Tiglieto

parco avventura
agriturismo La Maliarda pag 5
fattorie didattiche pag 14

ORIENTEERING

Tiglieto - Passo del Faiallo
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ORIENTEERING

Val Trebbia Pentema – Rondanina – Lago del Brugneto
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QUota Di ParteCiPazione per due persone € 266,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> N. 2 cartine orienteering

Pentema, il paese presepe

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val Trebbia e sistemazione nella struttura
prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata dedicata ad attività di orienteering
sui territori indicati nel Parco dell’Antola nel tratto compreso tra
Rondanina e il lago del Brugneto. Cena con prodotti liguri
stagionali.

Rondanina

DomeniCa
Prima colazione, ripresa delle attività lungo i percorsi orienteering.
Nel tardo pomeriggio rientro alle destinazioni di provenienza.
Suggerimenti: possibilità di visita ad imprese di produzioni locali
funghi (Rovegno), pasticceria: canestrelli, pandolci (Torriglia)
Da segnalare:
• visita alla Valle dei Narcisi (prima quindicina di maggio)

Pernottamento
B&B: Villa Tiffany (Torriglia)
Case Vacanza: Case Poggi a Rovegno (appartamenti da 2-8
posti letto, no prima colazione)
rifugio: Al Poggio di Caprile (Propata), Rifugio Parco Antola
Hotel: Tomasi (Rovegno), Miramonti (Gorreto), Due Ponti
(Fontanigorda)
ristorazione
Presso hotel e rifugi indicati

sport in Val Trebbia
gare nazionali e internazionali
di orienteering

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 266,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> N. 2 cartine orienteering

Pernottamento
B&B: Ca’ di Felice (Ceranesi)
agriturismo: La fattoria di Marta (S. Olcese), Terra e cielo (Serra
Riccò), Ca’ dell’orto (Ceranesi), La Costa (Mignanego)
I laghi del Gorzente

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val Polcevera e sistemazione nella
struttura prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata dedicata ad attività di orienteering
sui territori lungo l’Alta Via dei Monti Liguri nel tratto compreso tra
i Piani di Praglia e i laghi del Gorzente. Cena con prodotti liguri
stagionali.

ristorazione
Presso gli agriturismi indicati o su prenotazione presso
la Locanda dei Cacciatori, Villa Levata (Ceranesi), La Morona
(S. Olcese)

!

fattorie didattiche: La fattoria di Marta,
Villa Levata e La Morona

DomeniCa
Prima colazione, ripresa delle attività di orienteering. Nel tardo
pomeriggio rientro alle destinazioni di provenienza.
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Suggerimenti: degustazione e acquisto prodotti locali
vedi pag. 30-32
Da segnalare:
• visita della Villa Serra di Comago con il suo parco affascinante,
popolato da fauna lacustre
• visita del Santuario di N.S. della Guardia, posto in posizione
panoramica alla sommità del monte Figogna

ORIENTEERING

Piani di Praglia - Ceranesi - Laghi del Gorzente

Villa Serra di Comago

ORIENTEERING

Santo Stefano d’Aveto
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QUota Di ParteCiPazione per due persone € 266,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate,
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> N. 2 cartine orienteering

Pernottamento
Hotel: Albergo Paretin, Albergo Americano, Albergo La Pineta,
(Rezzoaglio), Albergo Groppo Rosso, Albergo San Lorenzo, (Santo
Stefano d’Aveto)

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val d’Aveto e sistemazione nella struttura prenotata. Cena e pernottamento.

Pernottamento Con sUPPLemento
Casa vacanze: Esolabella (Rezzoaglio) € 29,00
Hotel:
Locanda Lago delle Lame (Rezzoaglio) € 40,00
Albergo Leon d’Oro € 57,00
agriturismo: La Casa sul Poggio (Santo Stefano d’Aveto) € 86,00

saBato
Prima colazione, intera giornata dedicata ad attività di orienteering lungo i percorsi del monte Penna e del lago delle Lame.
Cena con prodotti liguri stagionali.

ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o, su prenotazione, nei
seguenti ristoranti: Trattoria Luna Piena e Ristorante dei
Fieschi (Santo Stefano d’Aveto)

Monte Penna

DomeniCa
Prima colazione, ripresa delle attività di orienteering, nel tardo
pomeriggio rientro alle destinazioni di provenienza.
Da segnalare:
• La Balena del Massapello che si trova in località Cabanne è una
delle attrattive più curiose della Val d’Aveto. Si narra che E.
Hemingway, nel 1945 al seguito dell’esercito di liberazione come
ufficiale giornalista, si sedette sulla roccia notando per primo la
somiglianza con il grande cetaceo di Pinocchio
• Castello di Santo Stefano d’Aveto: nel centro del paese, edificato
nel corso del XIII secolo
• Sequoia gigante di Allegrezze (Santo Stefano d’Aveto)
• Seggiovia di Rocca d’Aveto (Santo Stefano d’Aveto): sulle
pendici del Monte Bue aperta nei mesi estivi e invernali, per
raggiungere il suggestivo Prato della Cipolla
Suggerimenti: visita delle aziende agricole della Valle rinomate
per la produzione di carni bovine pregiate, formaggi e latticini
s. steFano aVeto

Riserva delle Agoraie

!

Wild Horsewatching a pag 28

LaGo DeLLe Lame H 35-44

NORD

NORD

scala 1:15000

scala 1:10000

equidistanza: 5m

equidistanza: 5m

realizzazione:
2000

aggiornamento
ed ampliamento:
2005

un’autentica sfida per veri bikers
QUota Di ParteCiPazione per due persone € 394,00
* Supplemento pernottamento € 14,00
** Supplemento pernottamento € 57,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> 2 ingressi a Terme di Genova, ad Acquasanta con accesso
alle piscine e a sauna e bagno turco
> Guida bike naturalistico-ambientale (1 intera giornata)

Lungo l’alta via

L’Alta Via dei Monti Liguri è il sentiero escursionistico che percorre
l’arco montuoso ligure, con uno sviluppo di circa 440 km. Un
percorso tra cielo e mare, tra ambiente mediterraneo e alpino. Il
sentiero ricalca in numerose parti antichi tracciati: mulattiere, vie
del sale, ponti medioevali.
VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Valle Stura, Orba, Leira e sistemazione
nella struttura prenotata. Ingresso a Terme di Genova ad
Acquasanta con accesso alle piscine e a sauna e bagno turco. Cena
e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata trascorsa sui percorsi di mountain
bike indicati con guida bike naturalistico-ambientale. Cena con
prodotti liguri stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, escursioni libere. Nel tardo pomeriggio rientro
alle destinazioni di provenienza.
Suggerimenti: visita alle imprese di produzioni tipiche e artigiane
locali: Rossiglione e Masone (miele, confetture, sciroppo rose,
formaggi), Rossiglione (insaccati, latticini, tessuti da arredo), Tiglieto
(vetri artistici), Campoligure (laboratori artigiani della filigrana)
Vedi pag. 30-32
Da segnalare:
• visita della Badia di Tiglieto primo insediamento in Italia (1.120
d.C.) dei monaci cistercensi (su prenotazione)
• visita ai Musei della Carta a Mele, del Ferro a Masone e dei Cicli e
Motocicli e Oggetti del Novecento a Rossiglione, Museo della
Filigrana a Campoligure
• Relax alle Terme di Genova ad Acquasanta (vedi pag.4)

Pernottamento
B&B: Ca’ der Aste (Tiglieto)
agriturismo: Bertin (Campoligure), Lavagè*, La Maliarda,
Cà du Ratto (Rossiglione)
Hotel: Turchino** (Campoligure), Villa Margherita (Tiglieto),
Il Fado 78 (Mele)
ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o su
prenotazione nei seguenti ristoranti:
La Taverna del Falco (Campoligure),
Cacciatori (Rossiglione). Negli agriturismi:
La Patarina (Rossiglione), La Fattoria nel
bosco (Tiglieto), I Piani (Masone)
ROSSIGLIONE - CIAN BELLU - CASA BATIN-NA
- ROSSIGLIONE
Sviluppo Km. 22,790 Dislivello complessivo m. 535
- Tempo medio di percorrenza: 3h. 30’ Percorso privo
di diﬃcoltà tecniche ma con una salita piuttosto impegnativa nel
tratto centrale
ROSSIGLIONE - CIAN BELLU - CURMA - ROSSIGLIONE
Sviluppo Km. 20 (circa): a causa dei tratti da percorrere con la bici in
spalla, non vengono riportati riscontri chilometrici su tutto il percorso
- Dislivello complessivo m. 718 - Tempo medio di percorrenza 3h. 30’
Percorso molto impegnativo
PALESTRA + VASCHE DI TIGLIETO
Sviluppo Km. 18 Dislivello complessivo m. 480 Tempo medio di
percorrenza: 3h. Livello di difficoltà: facile/medio guida Deepbike
531 ORBA
Sviluppo Km. 16 Dislivello complessivo m. 460 Tempo medio di
percorrenza: 4h. Livello di difficoltà: medio guida Deepbike
TIGLIETO HARD ROCK
Sviluppo Km. 14 Dislivello complessivo m. 600 Tempo medio di
percorrenza: 3h.30’ Livello di difficoltà: diﬃcile guida Deepbike

Percorsi suggeriti
TIGLIETO - ALTA VALLE DEL RIO BARACCA - ACQUABIANCA TIGLIETO
Sviluppo Km. 21,170 Dislivello complessivo m. 438 Tempo medio di
percorrenza: 3h. 30’
Consigliato a bikers con buona preparazione tecnica
CAMPO LIGURE - CAPANNE DI MARCAROLO - PRATO RONDANINO
- CAMPO L.
Sviluppo Km. 20,930 Dislivello complessivo m.589 Tempo medio di
percorrenza: 3h. Consigliato a bikers allenati. Pochi i passaggi tecnici
in discesa ma molto dura la prima parte della salita

I sentieri elencati sono del tutto indicativi: le guide potranno proporre
percorsi alternativi a seconda del livello generale di preparazione dei
partecipanti iscritti

!

N.B. All’interno dell’agriturismo Bertin (Campoligure) è
stato realizzato un campo di allenamento attrezzato
speciﬁcamente concepito per le mountain bike.

parco avventura agriturismo La Maliarda pag 5
fattorie didattiche pag 14

MOUNTAIN BIKE

L’ Alta Via dei Monti Liguri...
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MOUNTAIN BIKE

Scrivia, dove osano...gli aquilotti!!!
VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Valle Scrivia e sistemazione nella struttura
prenotata.Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata con guida bike naturalisticoambientale sui percorsi indicati. Cena con prodotti liguri stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, escursioni libere. Nel tardo pomeriggio rientro
alle destinazioni di provenienza.
Suggerimenti: visita ai laboratori di produzioni locali: sciroppo di
rose e viole (Savignone), allevamento capre, miele, rose (Casella),
latticini (Savignone), canestrelli (Montoggio), shopping di qualità a
Busalla. Vedi pag. 30-32
Da segnalare:
• visita del Castello della Pietra di Vobbia
• visita del Castello degli Spinola di Borgo Fornari
• percorso panoramico su treno della Ferrovia Genova Casella (2 h
andata e ritorno)
Percorsi suggeriti
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P.sso dei Giovi, Bocchetta, Fraconalto, Porale, Borgo Fornari.
Percorso Alta Via dei monti liguri dai Giovi a Pian di Reste (Bocchetta),
storico tratto della via Postumia, Fraconalto, Porale nelle terre
dell’antica Abazia Cistercense, panoramica sul monte Alpe, poi discesa
su crinale verso Chiappa e Borgo Fornari.
Impegnativa, oltre i 20 Km.
Percorso storico naturalistico dall’antica chiusa di Busalla al castello
dei Fornari di Borgo.
Da Busalla si risale la valle del lago della Busalletta fino al villaggio
Chiappari, Costa Lazzari, agriturismo di cascina Sereta, anello dei
Cavetti, discesa e visita al castello (rudere ristrutturato, visita a
pagamento solo alla domenica), Borgo Fornari.
Impegno basso, Km 12.
Dal castello dei Fornari alle terre dei conti Fieschi di Savignone.
Dall’antico nucleo rurale delle Zerbie si prosegue verso le località
Gruppalino, Bastia, Olivieri. Tratto panoramico, discesa nella valle del
Seminella, Salvarezza e Semino. Si risale sulla sponda opposta del
torrente verso le località di Costalovaia e Gabbie. Dopo la discesa, con
le curve paraboliche del “Sambuco”, si risale verso Savignone,
possibilità di visitare il castello dei Fieschi (rudere, visita libera),
Savignone. Impegno medio, sui 20 Km.
Il giro ad anello del monte Reale.
Da Ronco Scrivia si sale alle località Malvasi, Minceto. Raggiunta la
dorsale tra la Valle Scrivia e la Val Vobbia, si prosegue per l’antico
villaggio di Griffoglieto. Tratto panoramico con vista sul caratteristico
spunzone roccioso del castello Della Pietra. Superate le case si procede
per la località Curlo e successivamente si scende alla graziosa cappella
del “Bambino di Praga”, si prosegue per una discesa tecnica ritornando
a Ronco. Impegno medio alto, sui 20 Km.

!

N.B. FATTORIE DIDATTICHE è possibile visitare le
aziende, avvicinarsi agli animali, comprare i prodotti.
Cascina Salvega (Casella)
Artemisia (Montoggio)
Autra (Savignone)

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 350,00
* Supplemento pernottamento € 57,00
** Supplemento pernottamento € 14,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> Pubblicazione con 5 percorsi storico naturalistici
> Servizio guida bike naturalistico-ambientale
(1 intera giornata)

Pernottamento
B&B: A o Soa* (Savignone)
agriturismo: Artemisia** (Montoggio), Cascina Salvega (Casella)
ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o, su prenotazione, nei
seguenti ristoranti: Il Grit (Busalla), Taverna di donna Violante,
(Savignone)
In agriturismo: Autra (Savignone), Da O Gatto (Montoggio).

Mountain Bike in Alta Val d’Aveto

Verso Prato Mollo

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val d’Aveto e sistemazione nella struttura prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata trascorsa sui percorsi di mountain bike indicati, con guida bike naturalistico ambientale. Cena
con prodotti liguri stagionali.

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 343,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> N. 1 intera giornata con guida bike naturalistico - ambientale

DomeniCa
Prima colazione, giornata dedicata ancora ad attività ciclistica su
percorsi a scelta dei singoli biker. Nel tardo pomeriggio rientro
alle destinazioni di provenienza.

Pernottamento
Hotel: Albergo Paretin, Albergo Americano, Albergo La Pineta,
(Rezzoaglio), Albergo Groppo Rosso, Albergo San Lorenzo, (Santo
Stefano d’Aveto)

Descrizione Da segnalare e Suggerimenti a pag. 10

Pernottamento Con sUPPLemento
Casa vacanze: Esolabella (Rezzoaglio) € 29,00
Hotel:
Locanda Lago delle Lame (Rezzoaglio) € 40,00
Albergo Leon d’Oro € 57,00
agriturismo: La Casa sul Poggio (Santo Stefano d’Aveto) € 86,00

Percorsi suggeriti
MAGGIORASCA tra genziane e panorami unici
Dislivello: 850 mt c.a. Lunghezza: km 15 c.a. Difficoltà: medio - diﬃcile Tempo di percorrenza: 3 - 4 ore
Partenza da Santo Stefano d’Aveto verso il Passo del Tomarlo, si prosegue in direzione del Prato Grande sino a raggiungere la vetta del
Monte Maggiorasca.
Da qui si scende verso la Moggia dell’Anguilla per arrivare alla Rocca
del Prete fino a Prato della Cipolla da dove inizierà un fantastico rientro verso Santo Stefano D’Aveto.
Salita abbastanza impegnativa ma non lunga. Panorami mozzaﬁato,
pareti a strapiombo, in stagione magniﬁche ﬁoriture di viole e genziane.
A SPASSO NEL PARCO DELL’AVETO
Dislivello: 1000 mt c.a. Lunghezza: km 60 c.a. Difficoltà: media
Tempi di percorrenza: 6 - 8 ore
Partenza da Santo Stefano d’Aveto in direzione della foresta del
Penna, da lì si procede verso il Monte Aiona successivamente si prosegue verso la Foresta delle Agoraie, continuando attraverso Prato
Mollo e svalicando dal Passo della Spingarda si rientra verso Santo
Stefano d’Aveto.
Salite non troppo impegnative in una natura incontaminata at-

traverso le zone più suggestive del Parco Aveto.

!

BiKe ParK santo steFano D’aVeto
Assistenza, manutenzione piste, per le vostre giornate
di riding. Aperto da fine maggio, giugno luglio solo
week end - Agosto tutti i giorni
Piste di sci vedi pag. 10

ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o, su prenotazione, nei
seguenti ristoranti: Trattoria Luna Piena, Ristorante dei Fieschi
(Santo Stefano d’Aveto)

LA FORESTA DELLE LAME

Partendo dal Lago delle Lame si ha la possibilità di personalizzare
l’escursione a seconda delle esigenze individuali percorrendo i
numerosi sentieri, di bassa difficoltà, della foresta delle Lame,
zona ricca di laghetti di origine glaciale e di grande pregio naturalistico.

MOUNTAIN BIKE

Paesaggi mozzafiato e natura incontaminata
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MOUNTAIN BIKE

Mountain bike in Val Graveglia
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QUota Di ParteCiPazione per due persone € 343,00
* Supplemento pernottamento € 29,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate,
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> N. 1 intera giornata con guida bike naturalistico - ambientale

Pernottamento
agriturismo: Villa Rosa (Ne, Località Arzeno), La Marpea (Ne,
località Pontori)
Locanda: Barbin* (Ne, Località Conscenti)
VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val Graveglia e sistemazione nella
struttura prenotata. Cena e pernottamento.

ristorazione
Presso gli agriturismi indicati, o, su prenotazione, nel ristorante
Antica Trattoria dei Mosto (Ne, Località Conscenti)

saBato
Prima colazione, intera giornata trascorsa sui percorsi di mountain bike indicati, con guida bike naturalistico-ambientale. Cena
con prodotti liguri stagionali.
DomeniCa
Prima colazione, giornata dedicata ancora ad attività ciclistica su
percorsi a scelta dei singoli biker. Nel tardo pomeriggio rientro
alle destinazioni di provenienza.
Da segnalare:
• Terisso conserva un’antica cappella del XVIII secolo
• Borghi storici di Cassagna e Nascio collegati dal ponte
settecentesco, Torre di Prato a Reppia

Casoni di Chiappozzo

Percorsi suggeriti
La Val Graveglia presenta numerosi percorsi adatti a tutte le
tipologie di bikers.
anello del monte Porcile
Sviluppo 17 Km dislivello 600 m. difficoltà medio/facile
Partenza da quota 900 mt circa del Passo del Biscia, si prosegue
per la splendida sterrata chiusa al traffico fino ad un bel punto
panoramico, si imbocca un bel single track che con continui saliscendi ci porta ai piedi del Monte Porcile, il quale si raggiunge
dopo una decina di minuti di portage. La breve fatica viene completamente ripagata dalla superba vista a 360 gradi che si perde
all’orizzonte. Si scende per un sentiero un po' trialistico fino a
rimboccare la sterrata che in breve ci riporta al punto di partenza.
traversata Val Graveglia e Bargone
Sviluppo 50 Km dislivello 1500 m. difficoltà media
Splendido percorso xc/all mountain con partenza da Carasco con
i primi km di asfalto privi di traffico, lo sterrato si snoda nella boscaglia ai piedi del bastione sud del Monte Zatta fino al raggiungimento dell’antica frazione Casoni Chiappozzo,
proseguendo per l’ottima sterrata raggiungiamo il Passo Biscia,
successivamente il Monte Porcile fino al passo del Bocco di Bargone. Da qui su un bel single track finiamo a fondo valle a pochi
km da Sestri Levante.

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 343,00
* Supplemento pernottamento € 86,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> N. 1 intera giornata con guida bike naturalistico - ambientale

Monte Aiona

VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Valle Sturla e sistemazione nella
struttura prenotata. Cena e pernottamento.
saBato
Prima colazione, intera giornata trascorsa sui percorsi di mountain bike indicati, con guida bike naturalistico ambientale. Cena
con prodotti liguri stagionali.

Pernottamento
B&B: Casa Balsamo, A Ca’ Gianca, Shanti House (Borzonasca)
agriturismo: Il Mulino*, Da O Matté (Borzonasca)
ristorazione
Negli agriturismi o, su prenotazione, all’Osteria La Greppia
(Borzonasca)

!

Fattorie didattiche: Da O Mattè e il Mulino

DomeniCa
Prima colazione, giornata dedicata ancora ad attività ciclistica su
percorsi a scelta dei singoli biker. Nel tardo pomeriggio rientro
alle destinazioni di provenienza.
Percorsi suggeriti
anello del monte aiona
Sviluppo 35 Km dislivello 1500 m. difficoltà diﬃcile
Il percorso all mountain/enduro si inerpica lungo la salita che
porta al lago di Giacopiane proseguendo sull’omonima diga in
direzione Pratomollo su splendida sterrata fino a quota 1550 mt
del Passo Spingarda. Con numerose alternative a disposizione il
percorso ad anello ci porta a scendere attraverso la faggeta del
Monte Nero per poi attraversare il lato nord del MonteAiona fino
al raggiungimento del rifugio al lago delle Lame .
Si riparte in salita fino alla Cappella delle Lame a quota 1250 mt
dove ci attende un lungo single track fino all arrivo in località
Bertigaro.
anello del monte zatta
Sviluppo 15 Km dislivello 500 m. difficoltà media
Con partenza dal Passo del Bocco raggiungiamo in breve l’abbandonata e inquietante colonia Devoto nel bel mezzo della fag-

Anello del monte Zatta

MOUNTAIN BIKE

Mountain bike in Valle Sturla
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Il mare dal monte Aiona

geta del Monte Zatta. Di li a poco superiamo i resti del celebre
faggio 40 fino al poggio Buenos Aires dove imbocchiamo il single
track dell A.V.M.L. che ci porterà fino alla vetta del Monte Zatta, la
prima. Infatti dopo un km di sentiero con splendide vedute sulla
Val Graveglia raggiungiamo la vetta nord. Si rientra verso la partenza attraverso la faggeta con una disgressione di 500 mt.
Suggerimenti: visita delle aziende agricole della Valle rinomate per
la produzione di olio, nocciole, miele, farina di castagne e
confetture. Vendita prodotti locali. Vedi pag. 30-32
Da segnalare:
• Abbazia di Borzone del XII secolo (Comune di Borzonasca) in stile
gotico romanico è uno dei più antichi insediamenti benedettini
d’Italia
• Volto megalitico di Borzone, (comune di Borzonasca) è una
misteriosa scultura paleolitica rupestre chiamata Volto di Cristo.
Misura circa 7 metri di altezza e 4 metri di larghezza
•Teste apotropaiche di Borzonasca: antichi volti scolpiti nella pietra
posti sull’uscio, delle abitazioni o anche a protezione delle fonti
• Chiesa di San Martino di Liciorno: (Sopralacroce), di cui oggi
rimangono solo il campanile e i resti delle mura perimetrali immersi
nel bosco
• Fonte Ferruginosa di Zanoni in Val Penna, unica in Liguria

HORSE WATCHING

Wild Horse Watching
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Alla scoperta dei cavalli selvaggi dell’Aveto

I cavalli selvaggi dell’Aveto, eredi di un piccolo branco domestico,
sono un patrimonio naturalistico ed etologico di grande valore.
Le nuove generazioni non hanno mai interagito con l’uomo e
conservano gli schemi comportamentali e sociali dei più famosi
cavalli selvaggi d’America e di Mongolia. Le escursioni di Wild
Horse Watching (a piedi) sulle tracce dei cavalli selvaggi, sono
un’opportunità unica per apprezzare il fascino dei cavalli, la
bellezza del territorio in cui vivono e gustare i sapori e i profumi
della cucina tradizionale locale.
VenerDì
Nel pomeriggio arrivo in Val d’Aveto o Valle Sturla e sistemazione
nella struttura prenotata. Cena e pernottamento.

QUota Di ParteCiPazione per due persone € 343,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 2 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 2 cene menu Valli Genovesi
> Servizio guida naturalista (1 intera giornata)

Pernottamento
B&B: A Ca’ Gianca, Shanti House
Hotel: Albergo Paretin, Albergo Americano, Albergo La Pineta,
(Rezzoaglio), Albergo Groppo Rosso, Albergo San Lorenzo, (Santo
Stefano d’Aveto)

saBato
Prima colazione, intera giornata libera dedicata alla scoperta
delle foreste e dei panorami delle Valli Aveto, Sturla e Penna
lungo i percorsi suggeriti. Cena con prodotti liguri stagionali.

Pernottamento Con sUPPLemento
Casa vacanze: Esolabella (Rezzoaglio) € 29,00
Hotel: Locanda Lago delle Lame (Rezzoaglio) € 40,00
Albergo Leon d’Oro € 57,00
agriturismo: La Casa sul Poggio (Santo Stefano d’Aveto) € 86,00

DomeniCa
Prima colazione, appuntamento alle ore 09.00 con la guida/naturalista, escursione di tutta la giornata sulle tracce dei cavalli
selvaggi. Nel tardo pomeriggio rientro alle destinazioni di provenienza.

ristorazione
Presso quasi tutte le strutture ricettive o, su prenotazione, nei
seguenti ristoranti: Trattoria Luna Piena e Ristorante dei
Fieschi (Santo Stefano d’Aveto), Osteria La Greppia
(Borzonasca)
Percorsi per gli amanti del trekking
anello della foresta delle Lame (Val d'aveto)
Durata h. 4 Dislivello m. 500 Lunghezza Km 9
Partendo dal Lago delle Lame il percorso si snoda in una delle
zone a più elevato pregio naturalistico di tutta la regione.
Possibilità di accorciare l’anello per renderlo fruibile a tutti.
anello di Borzone (Valle sturla)
Durata: h. 3,5 - 4 Dislivello: m. 350 Lunghezza: Km 6
Itinerario adatto a tutti.
Fonte ferruginosa e Cascata da “Cianà” (Valle sturla e Penna)
(attrezzata canyoning)
Durata: 45 min Dislivello: m. 46 Grado difficoltà: facile
Da segnalare:
• Il faggio secolare chiamato “il Re” nella foresta delle Lame
• vedi pag. 9 e 10
Suggerimenti: visita delle aziende
agricole della Valle. Vedi pag. 30-32
fattoria didattica: la Casa sul Poggio

!

vedi pag. 31

Tigullio: Sestri Levante e Val Petronio
QUota Di ParteCiPazione per due persone € 564,00
LA QUOTA COMPRENDE:
> N. 3 pernottamenti presso le strutture indicate
con prima colazione
> N. 3 cene menu Valli Genovesi
> Servizio guida escursionistico ambientale (1 intera giornata)
> Escursione in battello Sestri Levante - Portoﬁno

Pernottamento sestri LeVante (2 notti)
Hotel: Hotel Sereno
con supplemento € 57,00 Hotel Genova
Sestri Levante, la Baia del Silenzio

GioVeDi’ e VenerDì
Arrivo a Sestri Levante e sistemazione in hotel.
Scoprire Sestri Levante, la Baia del Silenzio, il suo centro storico e i
sentieri di Sant’Anna e Punta Manara.
Percorrere via mare il Golfo del Tigullio in battello fino a Portofino.
saBato e DomeniCa
Prima colazione, partenza per la Val Petronio per vivere il fascino
della Valle lungo i percorsi consigliati dalla guida escursionistico
ambientale. Cena con prodotti liguri stagionali. Pernottamento
nella struttura prescelta.
N.B. A richiesta escursione in kayak
con istruttore federale (vedi pag. 32)

Pernottamento VaL Petronio (1 notte)
B&B: Fiume,(Castiglione Chiavarese), Cà de Pria (Casarza
Ligure)
con supplemento € 29,00
La Casa di Nonna Carlotta (Castiglione Chiavarese), Villa Luisa
(Casarza Ligure)
con supplemento € 43,00 Terra di Liguria (Casarza Ligure)
agriturismo: A munta di Povei, Le sorgenti del Gromolo
(Casarza Ligure)
ristorazione sestri LeVante
Su prenotazione presso l’hotel Sereno
o la trattoria Il Capriccio di Ciccio
ristorazione VaL Petronio
Presso l’agriturismo Le sorgenti del Gromolo
o, su prenotazione, presso: Hosteria Tranquillo, Agriturismo
Olivette (Casarza Ligure), Agriturismo I sapori del Bosco,
Agriturismo Samuele Ranch (Castiglione Chiavarese)

Suggerimenti: visita
delle aziende agricole
delle Valli Petronio e Gromolo
rinomate per la produzione di vino,
olio e salumi
Da segnalare:
• Ex convento dell’Annunziata, centro polifunzionale di cultura e
produzioni locali (Sestri Levante)
• Museo archeo-minerario: itinerario museale a cura dei Comuni di
Sestri Levante e Castiglione Chiavarese
• Museo mineralogico “Parma Gemma” e Parco delle
Bombosculture (Casarza Ligure)
• Museo diffuso di cultura contadina (Velva - Castiglione Chiavarese)
• Ospitale di San Nicolao, Antica stazione di rifornimento cavalli e
Osteria di epoca romana (Castiglione Chiavarese)
• Lago preistorico di Bargone (Casarza Ligure)

resti romani a san nicolao, Castiglione Chiavarese

MARE- MONTI

Long Week End Mare - Monti

Vista da Casarza Ligure

!

a Casarza Ligure
Fattorie didattiche:
Agriturismo Le Sorgenti del Gromolo
Centro Ippico Silverado: le passeggiate
con accompagnatore, asino trekking
a Castiglione Chiavarese
Agriturismo Samuele Ranch: i cavalli,
il maneggio e il campus estivo (6-16 anni)
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OFFERTE E SERVIZI
AZIENDE AGRICOLE E AGRITURISMI
La Patarina (Valle Stura)
Marmellate, sciroppi, confetture, succhi di mele, gelatine. Laboratori
Via Valle Gargassa 48A - 16010 Rossiglione - Tel 010 925565

Polverile (Valle Stura)
Vendita diretta carne e patate. Distributori automatici di latte crudo
Via Valle Gargassa 104 - 16010 Rossiglione - Tel 333 4609301

Ca’ du ratto (Valle Stura)
Formaggi, confetture e conserve. Fattoria didattica
Via Valle Garrone 31 - 16010 Rossiglione - Tel 346 3217167

Lavagè (Valle Stura)
Nel Parco Beigua. Base escursioni, trekking e bike. Produzioni agricole e
allevamenti, formaggi e conserve. Fattoria didattica
Via Valle Gargassa 100 - 16010 Rossiglione - Tel 347 307066

Azienda Agricola M. Giulia Scolaro (Valle Scrivia)
Sciroppo e confetture di rose, viole e frutta.
Laboratorio di trasformazione
Via Ronchetto, 9° - 16010 Savignone - Tel 349 8699372

Autra (Valle Scrivia)

30 Formaggi, carne e salumi. Fattoria didattica

l’azienda. Conserve e pasticceria.
Loc. Lago delle Lame, 78 - 16048 Rezzoaglio - Tel 0185 1908033 348 3947872

Agriturismo La Casa sul Poggio (Val d’Aveto)
Ortaggi, frutti di bosco, castagne, latte fresco crudo, formaggi,
marmellate, liquori, funghi sott’olio. Fattoria didattica
Allevamento golden retrivier, addestramento e pet therapy
Via Costigliola, 8 - 16049 Santo Stefano d’Aveto - Tel 0185 88018

Agriturismo Da o Mattè (Valle Sturla)
Miele, farina di castagne, nocciole “Misto Chiavari”. Fattoria didattica
loc. Prato di Caregli, 57 - 16041 Borzonasca - Tel 0185 340350

Agriturismo Il Mulino - CentroAnidra (Valle Sturla)
Salumi, olio evo dop, miele, frutta, ortaggi, frutti di bosco
Loc. Casali di Stibiveri 3 - 16041 Borzonasca - Tel 0185 1835737

Agriturismo La Marpea (Val Graveglia)
Patate quarantine, formaggi, carne: Allevamento bovini, suini, caprini.
Fattoria didattica
Via Pontori 134 - 16040 Ne -Tel 340 122423

Agriturismo Villa Rosa (Val Graveglia)
Conserve di mele, albicocche, pesche, confettura di cipolle e peperoni e pere
Via Arzeno, 25 - 16040 Ne - Tel 0185 338802 - 339 5889453

Località Olmi 13 - 16010 Savignone - Tel 010 9690992

Agriturismo Olivette (Val Petronio)

Cascina Salvega (Valle Scrivia)

Miele, olio, composta di peperoni, confetture di corbezzoli e pomodori verdi
via Cardini 8b - 16030 Casarza Ligure - Tel 349 5249901

Sciroppi, gelatine di rose, miele e formaggi. Allevamento animali.
Fattoria didattica
Località Salvega 38 - 16015 Casella - Tel 338 7523970

Artemisia (Valle Scrivia)
Sciroppi, confetture di rose, fiori e frutta, erbe aromatiche e miele.
Fattoria didattica
Loc. Carpi Superiore 6- 16026 Montoggio - Tel 347 0579001

Agriturismo Da O Gatto (Valle Scrivia)
Allevamento, ortaggi, prodotti tipici
Loc. Terme 1 - 16126 Montoggio - Tel: 010 9378632

Agriturismo I Sapori del bosco (Val Petronio)
Ortaggi, olio, confetture, rose da sciroppo
via Sant’Elena 50 - Campegli 16030 Castiglione Chiavarese
Tel 0185 408261 - 348 3938826

Agriturismo Le sorgenti del Gromolo(Val Petronio)
Funghi, castagne e frutti di bosco, zootecnica. Fattoria didattica
16030 Casarza Ligure - Tel 389 0066579 - 335 1602184

Agriturismo Samuele Ranch (Val Petronio)

La fattoria nel bosco (Valle Orba)

Ortaggi e conserve. Maneggio cavalli
Via Fiume 12 - 16030 Castiglione Chiavarese
Tel 0185 408256 - 333 937585

Formaggi, miele, verdure, pane cotto a legna. Fattoria didattica
Via Garioni 18 - 16010 Tiglieto - Tel 010 929545

Agriturismo natura e Sport (Val Fontanabuona)

La Fattoria di Marta (Val Polcevera)

Ortaggi, formaggi, miele. Escursioni in MTB. Fattoria didattica
Frazione Ognio (Loc. Acqua) 107/c - 16040 Neirone - Tel 0185 933018

Ortaggi, frutta e conserve. Allevamento bovini, suini, caprini. Acquerelli
naturali, tintura stoffe. Fattoria didattica
Via Arvigo Sopra 5 - 16010 Sant’Olcese - Tel 340 6440214

Agriturismo Valle Chiappella (Val Fontanabuona)

Terra e Cielo (Val Polcevera)
Ortaggi, frutta. Allevamento pecore, vitelli
Via Bellavista 27 - 16010 Serra Riccò - Tel 333 628294

Villa Levata (Val Polcevera)
Allevamento equini. Laboratorio per lavorazione pane e formaggi.
Fattoria didattica
Via Ns. Signora dell’Orto 76 - 16014 Ceranesi - Tel 340 7348171

Locanda Lago delle Lame (Val d’Aveto)
Allevamento suini stato semibrado. Ultima stagionatura salumi presso

Azienda agricola biologica: salumi, ortaggi, confetture.
Noleggio pulmino con autista (max 8 persone)
Fattoria didattica
Via M. e G. Gotelli 27 - 16040 San Colombano Certenoli -Tel 0185 34588

Agriturismo da U Cantin (Val Fontanabuona)
Olio DOP, uva, fiori d’orchidea, ortaggi, frutta e...vini
Via S. Gaetano, 90 - 16040 San Colombano Certenoli - Tel 0185 358578

Conca degli Ulivi (Val Fontanabuona)
Esposizione, degustazione e vendita prodotti locali.
Olive, uva e nocciole e prodotti dell’alveare: in tavola e sulla pelle
Via I Maggio, 16 - 16040 Leivi - Serafino Oneto Tel 339 4371973

OFFERTE E SERVIZI
SALUMI, FORMAGGI, FUNGHI
E PRODOTTI LOCALI
Caseificio Val D’Aveto

moUntain BiKe
bertin (Valle Stura)
Campo attrezzato mountain bike - 16013 Campoligure - Tel 347 4688390

Formaggi freschi e stagionati, latte crudo, yogurt di frutta, gelato allo yogurt. Esposizione, degustazione e vendita
Via Rezzoaglio Inferiore 35 - 16048 Rezzoaglio - Tel 0185 870390

bike Evolution (Valle Scrivia)

Minimarket ErreZeta (Valle Sturla)

Orientamento ai percorsi bike, servizio guide
Vittorio Romairone - Tel 333 9983869

Prodotti locali delle Valli
Località Sopralacroce - 16041 Borzonasca - Luisa Ricci Tel 0185 342702

Store, noleggio, ricambi, vendita - 16012 Busalla - Tel 349 5214185

Aquilotti MTb (Valle Scrivia)

Ezio bike (Val d’Aveto e Valle Sturla)

Agriturismo Il Mulino - CentroAnidra (Valle Sturla)

Servizio noleggio bike e assistenza - Tel 339 8712248

Salame, coppa, pancetta, lardo, cotechini di suini
allevati allo stato semi-brado
Loc. Casali di Stibiveri 3 - 16041 Borzonasca - Tel 0185 1835737

Fontanabuona Sport Service (Val Fontanabuona)

Caseificio Orero (Val Fontanabuona)
"Sulla Costa" di Fabio, Via Costa 144 - 16040 Orero - Tel 377 5211797

Caseificio di Davide Cogorno (Val Fontanabuona)
Ventidue tipi di formaggi artigianali con latte di produzione locale
Via Pontevecchio 42B - 16042 Carasco - Tel 0185 351288

Noleggio mountain bike elettriche, assistenza, servizio guide
Giampiero Bavestrello 3403913343 - Francesco 3479719349
Matteo 3451654974

Deepbike
Noleggio bike, assistenza, servizio guide
Maurizio D’Ippolito - Tel 333 2817927

bike Park Santo Stefano d’Aveto (Val d’Aveto)

Antico salumificio Castiglione (Val Petronio)

servizio guide Massimo Tosi - Tel 338 6645512

Dal 1904 salumi secondo le antiche ricette tipiche dell’entroterra ligure
Via A. Canzio 64 - 16030 Castiglione Chiavarese - Tel 0185 408025

Moto Club Casarza Ligure Stella Corse (Val Petronio)

Funghi Isola Snc (Alta Val Trebbia)
Funghi secchi e porcini sott’olio
Via Loco Sopra 14 - 16028 Rovegno - Tel 010 95807
2/11: fiera storica dei funghi a Montebruno

Campo da trial e bike park
Moto Club Casarza Ligure STELLA CORSE "Stefano Gianelli"
via Castello, 10 - 16030 Casarza Ligure

La PesCa sPortiVa

SERVIZI SPORTIVI

A.S.D. Pescatori Valtrebbia
Marco Imparato - Tel 339 4353233

L’eQUitazione
A.P.S.T. Pesca Tiglietese -Valle Orba
Samuele Ranch (Val Petronio)

Clemente Traverso - Tel 328 9890404

Maneggio, passeggiate a cavallo, campus estivo per ragazzi (6/16 anni)
Via Fiume, 12 - 16030 Castiglione Chiavarese
Tel 0185 408256 - 333 937585

S.P.S.D. Masone - Valle Stura

Centro Ippico Silverado (Val Petronio)

A.D.P.S. - Valle Sturla

Passeggiate con accompagnatore. Fattoria didattica: capre, mucche,
asini e cavalli
Località Bargone - 16030 Casarza Ligure
Enzo Arrighini e Ilaria Del Prete - Tel 388 1877740

Umberto Righi - Tel 349 4643569

Davide - Tel 345 5042890

A. S.D. - Val d’Aveto
Giorgio Filippone - Tel 349 059588

S.P.S. Trota Alpina Alta Val Graveglia
Agriturismo Valle Chiapella (Val Fontanabuona)

Dante Bertoli - Tel 340 5114906

Maneggio, passeggiate a cavallo, settimane verdi per ragazzi (7/15 anni)
Via M. e G. Gotelli 27 - 16040 San Colombano Certenoli - Tel 0185 34588

I cavalli selvaggi dell’Aveto
Escursioni a piedi sulle tracce dei cavalli selvaggi
Evelina Isola Tel 347 3819395 - Paola Marinari Tel 335 1256403
icavalliselvaggidellaveto@gmail.com
www.wildhorsewatching.webstarts.com

iL KaYaK
Kplast (Val Petronio)
Escursioni con istruttore federale FICK, max 5 persone. Attrezzatura completa, copertura assicurativa
16030 Casarza Ligure - Davide Bonaglia Tel 0185 486605 - info@kplast.it
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OFFERTE E SERVIZI
BENESSERE
Terme e benessere (Valle Leira)

LE NOSTRE GUIDE
AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE

Terme di Genova
via Acquasanta 245 - 16158 Acquasanta - Tel 010 638178

TREKKInG
Valle Stura, Orba, Leira, Trebbia, Polcevera, Scrivia

Agriturismo Il Mulino - CentroAnidra (Valle Sturla)

Monica Saettone - Tel 347 4607057
Enrico Monaci - Tel 346 2159798

Lezioni di discipline orientali (yoga, tai ji quan, qi gong, tayoqi, kenjitsu)
trattamenti benessere (shiatsu, craniosacrale, linfodrenaggio, olistico)
sauna finlandese
Loc. Casali di Stibiveri 3 - 16041 Borzonasca - Tel 0185 1835737

L’ARTIGIANATO
VALLI STURA E ORBA
Daniela Tende Tendaggi, stoffe per arredi, confezioni
Via Roma 45 - 16010 Rossiglione - Tel 347 5855220

Lavorazione vetro creazioni di vetro in piano. Tecnica Tiffany,
mosaico, vetro-fusione
16010 Tiglieto - Giovanna Paoli Tel 347 7633401
Filigrana botteghe artigiane a Campoligure
VAL FONTANABUONA

32 Damaschi e tessuti a Lorsica
Orologi da torre e campane laboratorio e fonderia a Uscio
VALLE SCRIVIA E VAL TREBBIA
Dolci specialità canestrelli, pandolce e panettone di castagne

Val d’Aveto, Graveglia, Fontanabuona, Petronio
Marco Salvo Tel 329 7452351 - Enrico Monaci Tel 346 2159798
Evelina Isola Tel 347 3819395

TREKKInG ARCHEO-SPELEOLOGICO E CAnYOnInG
Valle Stura
Stefano Podestà Tel 346 3235839 - Emanuela Bosco Tel 348 9988887
bIKE
Valle Scrivia
Vittorio Romairone - Tel 333 9983869
Val d’Aveto
Massimo Tosi - Tel 338 6645512
Val Graveglia, Valle Sturla, Valle Stura
Maurizio D’Ippolito - Tel 333 2817927
Val Fontanabuona
Giampiero Bavestrello Tel 340 3913343 - Francesco Tel 347 9719349
Matteo Tel 345 1654974

(Montoggio, Torriglia, Montebruno)

HORSEWATCHInG

LO SHOPPING

Evelina Isola - Tel 347 3819395

VALLE SCRIVIA
Centro commerciale all’aria aperta “Il ninfeo” (busalla)

Carlo Carenini - Tel 393 2350707

Ampia offerta merceologica di qualità ed eventi tutto l’anno

VAL GRAVEGLIA
Giada collection produzione artigianale e vendita abbigliamento
sportivo: mare, palestra, piscina
via Garibaldi 203/211 - 16040 Ne - Tel 0185 337162

VALLE STURA
Gruppo operatori economici Rossiglione 2000
Varia offerta per il tuo shopping

I TRASPORTI MARITTIMI
Servizio marittimo del Tigullio
Tel 0185 286670 www.traghettiportofino.it

Escursioni in barca (Tigullio)
Servizio personalizzato, massimo 5 persone, con aperitivo
Massimiliano Bisso Tel 333 4160435

PARCO AVVENTURA
La Maliarda (Valle Stura)
Parco Avventura - 16010 Rossiglione - Tel 348 5822602

ORIEnTEERInG

I PARCHI
Parco Antola www.parcoantola.it - Tel 010 944175 - Torriglia
Parco beigua www.parcobeigua.it - Tel 010 8590300 - Arenzano
Parco Aveto www.parcoaveto.it - Tel 0185 340311 - Borzonasca
Altavia dei Monti Liguri www.altaviadeimontiliguri.it
Tel 010 24852200 - 346 6873556 - Genova

I CONSORZI
Consorzio ospitalità Diffusa - Una montagna di accoglienza
nel parco - Parco aveto
www.unamontagnadiaccoglienza.it
Borzonasca Tel 334 6117354

Consorzio Liguria nonsolomare
www.ligurianonsolomare.it
Franca Ginocchio - Tel 333 1205390

La focaccia >

< La farinata

<

La Torta Pasqualina

Le torte di verdura >

< La torta Baciocca

menu Valli Genovesi
per scoprire
tutti i sapori liguri

Pappardelle
al sugo di lepre
<

Verdure ripiene
alla genovese >

< Il cappon magro

I ravioli
con u“ tuccu >

< Le trenette al pesto

I pansoti
al sugo di noci >

<

La cima
alla genovese

Il coniglio
< alla ligure

< Lo zimino di ceci

Il fritto misto
alla ligure >

Lo stoccafisso
accomodato >

Val Polcevera • Valle Stura • Valle Orba • Val Leira
Val Trebbia • Valle Scrivia • Valle Sturla • Val Penna
Val d’Aveto• Val Fontanabuona• Val Graveglia
Val Petronio • Val Gromolo e... il Tigullio

Il Consorzio Turistico del Genovesato raggruppa operatori
dei settori della ricettività, ristorazione, produzioni tipiche,
artigiane, shopping e attività all’aria aperta. Nella presente
brochure si propongono pacchetti ﬁnalizzati alla scoperta
del territorio e delle produzioni locali e all’oﬀerta di servizi
turistici di qualità.
www.entroterragenovese.it
Responsabili del progetto:
Vittoria Rotini Treccani v.rotini@catliguria.it
Roberta Mazza r.mazza@catliguria.it

BIZorFUN srl - Tour Operator
via XX Settembre 37/8
16121 Genova ITALY
Tel: +39 010 5958400
Fax: +39 010 5960363
info@bizorfun.com
www.bizorfun.com

ISCRA - Tour Operator
Via Zara 19/5
16145 Genova ITALY
Tel. +39 010-362 6881
Fax +39 010-362 6012
info@iscra.com
www.iscraib.com

graﬁca@lecromiche.it

Informazioni e prenotazioni

